
ASD POLISPORTIVA  ATENA LUCANA

in collaborazione con il Comune di Atena Lucana , la Pro Loco di Atena Lucana ed il C.P.S. Libertas Salerno 

  ORGANIZZA

5a GARA PODISTICA SU STRADA
“ACTEON - ATENA IN CORSA”

   Sabato 17 settembre 2016 ore 18.00

REGOLAMENTO

Art. 1 modalità di iscrizione

L’iscrizione potrà essere effettuata,direttamente sul posto, fino alle ore 14.00 di sabato 17 settembre con il 
versamento di € 7,00  come quota di iscrizione alla gara, nelle seguenti modalità : 

a) presso la sede della Polisportiva in Piazza Vittorio Emanuele n.5 di Atena Lucana; 

b) contattando i responsabili ai seguenti numeri : Carmelo Argiuolo cell. 335.5494759 – Antonio Caporale  
cell. 335.7654903; 

c) tramite il sito www.bitebyte.biz, cliccando sulla manifestazione “ACTEON – ATENA IN CORSA” e seguendo 
la procedura di registrazione dell'atleta, oppure inviando una mail all'indirizzo gare@bitebyte.biz

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Possono  partecipare  alla  competizione  i  soci  della  ASD  POLISPORTIVA  ATENA  LUCANA, 
i tesserati con una società sportiva, i tesserati di enti di promozione sportiva riconosciuti, nonché tutti coloro  
che non sono iscritti ad alcuna società sportiva .

Tutti i concorrenti , indistintamente, dovranno presentare al momento dell’iscrizione un certificato medico di 
idoneità fisica all’attività sportiva (“per atletica leggera”) come previsto ai sensi di legge .

I concorrenti che non hanno compiuto il 18° anno di età dovranno presentare, inoltre, adeguata

autorizzazione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci .

Le iscrizioni dei Gruppi e dei singoli partecipanti devono indicare nome, cognome, anno di nascita

dell'atleta, categoria ed eventuale società di appartenenza .

Art. 2 ritrovo, partenza e percorso

Il ritrovo per la Giuria ed i concorrenti è fissato alle ore 15.00 in Piazza Vittorio Emanuele .

La partenza è prevista per le ore 18.00 .

Il percorso è di Km 8 , si svolgerà su un circuito urbano pianeggiante ed attraverserà il caratteristico Centro 
Storico di Atena Lucana.

I dettagli del percorso di gara saranno pubblicati sullla pagina Facebook “Polisportiva Atena Lucana” . La  
gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Art. 3 cronometraggio e chip

Il servizio di cronometraggio sarà svolto per mezzo del chip WT, un piccolo braccialetto da porre intorno alla  
caviglia, che sarà abbinato al pettorale di gara. Ciò permetterà agli atleti di essere rilevati con posizione e 
tempo  al  traguardo.  Il  chip  sarà  consegnato  insieme  al  pettorale,  e  dovrà  essere  obbligatoriamente 
riconsegnatoall’arrivo  della  gara.  In  caso  di  mancata  restituzione  del  CHIP  al  termine  della 

http://www.bitebyte.biz/


manifestazione,l'organizzazione si riserva di addebitare la somma di € 20,00 all'atleta e/o eventualmente alla 
Società di appartenenza. I chip non possono essere scambiati tra i concorrenti, pena la squalifica dalla gara .

Art. 4 pacco gara

Alla riconsegna dei pettorali  e del  rispettivo chip presso il  punto di  raccolta stabilito, tutti  i  partecipanti 
riceveranno un pacco gara.

Art. 5 ristoro

É previsto un rifornimento con acqua a metà del percorso di gara .

Art. 6 regolarità , assistenza sanitaria e servizi

La regolarità della gara verrà garantita da un’apposita giuria alla quale potranno essere presentati eventuali  
reclami; sarà assicurata un’idonea assistenza sanitaria e saranno inoltre garantiti  i  servizi di parcheggio, 
spogliatoio e doccia per tutti i partecipanti .

Art. 7 premi

Premi società con almeno 12 atleti alla partenza :

1a classificata € 150,00

2a classificata € 120,00

3a classificata

4a classificata

5a classificata

€ 100,00

€ 80,00

€ 50,00

 

Premi individuali Uomini  

1°-2°-

3°classificato 

Trofeo  e  cesto  contenente  prodotti 

tipici

4°-  10° 

classificato

cesto contenente prodotti tipici

Premi individuali Donne  

1°-2°-

3°classificata 

Trofeo  e  cesto  contenente  prodotti 

tipici

4°-  6° 

classificata

cesto contenente prodotti tipici



Saranno premiati :

i primi tre atleti (uomini e donne) di ogni categoria master (MM35 in poi – MF35 in poi) 

i primi tre atleti (uomini e donne) di ogni categoria giovani (16-22 anni e 23-34 anni)

i primi tre atleti (uomini e donne)  residenti ad Atena Lucana e non tesserati con una società 

sportiva (ad eccezione della Polisportiva Atena Lucana).

L’attribuzione  del  punteggio  sarà  effettuata  in  modo  decrescente  (es.  1°  classificato  100  punti  -  100° 

classificato 1 punto).  I premi non sono cumulabili.

Art. 8  Competizione per i ragazzi di età inferiore ai sedici anni , residenti ad Atena Lucana

I  partecipanti  nati  tra  il  2002 ed il  2009  e residenti  ad Atena Lucana si  misureranno su un percorso  

compreso gradualmente tra  mt. 100  e mt. 800 .

Al  termine della manifestazione, indipendentemente dalla classifica di  arrivo,  tutti  i  partecipanti  saranno  

premiati.

Art. 9  Avvertenze e responsabilità 

L'organizzazione, pur impegnandosi nel regolare svolgimento della gara, declina ogni responsabilità

civile e/o penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

La competizione è coperta da assicurazione RCT.

Con l'iscrizione ogni atleta dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione ed accetta  in modo 

incondizionato  il  presente  regolamento.  Con  la  sottoscrizione  della  scheda  d’iscrizione,  preso  atto 

dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il partecipante autorizza il trattamento e 

la  comunicazione alla  associazione  organizzatrice  dei  propri  dati  personali,  per  le  finalità  connesse  alla  

realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara.

Per  maggiori informazioni :

Carmelo Argiuolo  cell. 335.5494759

Antonio Caporale cell. 335.7654903

e-mail : polisportiva.atena.lucana@gmail.com          

Facebook : Polisportiva Atena Lucana

mailto:polisportiva.atena.lucana@gmail.com

